
Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

Prot. n. 2 ( 2 J-
Cl.5.4 

Località il Piano 
62039 Visso (MC) 
T el. +39 0737 961563 

Al Comune di Visso 

PEC: comune.visso.mc@legalmail.it 

Oggetto: Lavori di realizzazione Sede Temporanea del Parco Nazionale di Monti 
Sibillini- Visso (MC)- Loc. Palombare- Richiesta pubblicazione avviso 

. In riferimento ai lavori di cui in oggetto, allegato alla presente si trasmette l'avviso 
ai creditori da pubblicare all'albo pretorio e sul sito internet di Codesto Comune per 30 
giorni. 

Si resta in attesa del referto di pubblicazione. 

Cordiali saluti 

,::l'·i~1}J?IRETTORE F.F. 
·: .. · o . ·t. ' Maria Laura Talamè 
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Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

Località il Piano 
62039 Visso (MC) 
Tel. +39 0737 961563 

P ARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI 
(Comune di Visso- Provincia di Macerata) 

Lavori di realizzazione della sede temporanea del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. 

Impresa: A.T.I. "TRA VEX S.r.l." di Perugia (capogruppo) - C.F. P.I. n.02305310548 

"GORETTI TECHNOLOGICAL SYSTEM S.r.l." di Corciano (PG)- C.F. e P.I. n. 

031788505445. 

Contratto n. 935 di Rep. del 03/06/2019, registrato a Tolentino in data 12/06/2019 al n.547. 

AVVISO AI CREDITORI 
(ex art. 218 del D. lgs. 50/2016) 

La sottoscritta, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento per l'esecuzione dei lavori 

di cui sopra, con il presente atto comunica che l'anno duemilaventuno il giorno ventisei del 

mese di febbraio, gli stessi sono stati ultimati. 

INVITA 

Pertanto coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o 

stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare a questo Ente entro il termine 

perentorio di gg. 30 dalla data di pubblicazione del presente pubblico avviso sull'albo pretorio 

e nel sito internet dell'Ente, le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione 

giustificativa, avvertendo che non si terrà conto delle comunicazioni trasmesse oltre tale 

termine. Tali comunicazioni dovranno sempre essere sottoscritte e potranno pervenire 

all'Ufficio Protocollo brevi manu (in tal senso farà fede il timbro del protocollo) oppure 

tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (in tal caso farà fede il timbro postale) 

oppure a mezzo di posta elettronica certificata digitalmente sottoscritta. 

Visso 16/03/2021 


